COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 27
Del 30/11/2012

OGGETTO: Modifica Regolamento Scuola dell’infanzia
Comunale “Nannao’”.

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x
x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.6
Assenti n.7

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 7
Presenti n. 6

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 17 del 15/09/2008 con la quale si è approvato il
Regolamento Scuola dell’Infanzia Comunale “Nannaò”“;
RICHIAMATA la propria Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 26 giugno 2012 con la quale si è
approvata la Modifica al Regolamento Scuola dell’Infanzia Comunale “Nannaò”“;
VERIFICATE alcune problematiche ed esigenze emerse nel corso del presente Anno Scolastico, in
relazione alla gestione e funzionamento della Scuola dell’Infanzia Comunale “Nannaò, ed in particolare
sull’orario previsto per l’ingresso e l’uscita dei minori e sulle condizioni previste per l’allontanamento
dei minori nei casi in cui gli stessi presentano delle linee di febbre;
RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, al fine di garantire il buon
funzionamento della scuola e la qualità dei servizi offerti dalla stessa prevedendo:
-

Di modificare l’art. 8, terzo capoverso, del Regolamento con la seguente disposizione
“L’ingresso ai minori è consentito dalle ore 08:00 alle ore 09:00. L’uscita è consentita dalle ore
16:00 alle ore 16:30, orario previsto per la chiusura del servizio”;

-

Di modificare l’art. 11 - Assenze per malattie, secondo capoverso del Regolamento, con la
previsione, in base al Regolamento sanitario - interventi di profilassi e controllo malattie
infettive in comunita’ interventi specifici sui singoli bambini in comunita’ - U.O. pediatria di
comunita’- ASL n°3 Nuoro- 2009, del seguente capoverso:

“l’allontanamento è previsto e deciso direttamente dalle Educatrici, quando il bambino presenti:
- febbre (temperatura rettale – sup.38,5° C );
- tosse persistente con difficoltà respiratoria;
- diarrea (2 o più scariche con feci liquide ) nella stessa giornata;
- vomito (2 o più episodi ) nella stessa giornata;
- esantemi di sospetta origine infettiva;
- congiuntivite purulenta (definita da congiuntiva rosea o rossa con secrezione bianca o
gialla dell’occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio e dolore all’occhio o
arrossamento della cute circostante);
- pediculosi.
Altre condizioni che non rientrano nei criteri sopra riportati, quali pianto persistente, stomatiti
non erpetiche, alterazioni del comportamento, vanno segnalate subito ai genitori o al termine
dell’ orario scolastico, a seconda dell’ obbiettività.
Il bambino allontanato per le ragioni di cui sopra, può essere riammesso solo con presentazione
di certificato medico.”;
VISTA la proposta di modifica al Regolamento Scuola dell’Infanzia Comunale “Nannaò””,
opportunamente illustrata al Consiglio dal Vicesindaco;
APERTA la discussione;
SENTITI i consiglieri;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per quanto attiene la regolarità tecnica
(art. 49 D.lgs 267/2000);
PROCEDE A VOTAZIONE,
Voti favorevoli: 6
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, le
modifiche al Regolamento Scuola dell’Infanzia Comunale “Nannaò”, così come proposte:
-

Di modificare l’art. 8, terzo capoverso, del Regolamento con la seguente disposizione
“L’ingresso ai minori è consentito dalle ore 08:00 alle ore 09:00. L’uscita è consentita dalle ore
16:00 alle ore 16:30, orario previsto per la chiusura del servizio”;

-

Di modificare l’art. 11 - Assenze per malattie, secondo capoverso del Regolamento, con la
previsione di In base al Regolamento sanitario - interventi di profilassi e controllo malattie
infettive in comunita’ interventi specifici sui singoli bambini in comunita’ - U.O. pediatria di
comunita’- ASL n°3 Nuoro- 2009 del seguente capoverso:

“l’allontanamento è previsto e deciso direttamente dalle Educatrici, quando il bambino presenti:
- febbre (temperatura rettale – sup.38,5° C );
- tosse persistente con difficoltà respiratoria;
- diarrea (2 o più scariche con feci liquide ) nella stessa giornata;
- vomito (2 o più episodi ) nella stessa giornata;
- esantemi di sospetta origine infettiva;
- congiuntivite purulenta (definita da congiuntiva rosea o rossa con secrezione bianca o
gialla dell’occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio e dolore all’occhio o
arrossamento della cute circostante);
- pediculosi.
Altre condizioni che non rientrano nei criteri sopra riportati, quali pianto persistente, stomatiti
non erpetiche, alterazioni del comportamento, vanno segnalate subito ai genitori o al termine
dell’ orario scolastico, a seconda dell’ obbiettività.
Il bambino allontanato per le ragioni di cui sopra, può essere riammesso solo con presentazione
di certificato medico.”;

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

